Notte della Geografia 2021
Raccontare il territorio. Narrazioni geografiche a confronto

L’iniziativa proposta per la Notte della Geografia 2021 di Cagliari – che si terrà interamente online
su piattaforma zoom– intitolata Raccontare il territorio. Narrazioni geografiche a confronto,
organizzata dall’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
e dalla sezione AIIG SARDEGNA- CAGLIARI, propone un incontro tra accademici, docenti,
ricercatori, soci, studenti e a tutta la cittadinanza interessata all’evento sul tema del territorio e di
alcune problematiche ad esso connesso, così come l’importanza ed il ruolo della disciplina geografica
nel mondo contemporaneo e soprattutto, nelle scuole.

Organizzano l’evento: Luciana Mocco, Rachele Piras, Giovanni Sistu, Marcello Tanca

ORE 16:00
Saluti istituzionali:
Efisio Ignazio Putzu (Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali)

Presentazione della serata
Giovanni Sistu (Geografo, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Consigliere della Società
Geografica Italiana)
Raffaele Cattedra (Geografo, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari)
Maria Luciana Mocco (Presidente AIIG Sardegna per la sezione di Cagliari)
Rachele Piras (Dottoranda di ricerca del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, segretaria
AIIG Sardegna per la sezione di Cagliari)

ORE 16:30
I SLOT. La geografia esce dall’accademia, va per strada
Riflessione dialogica incentrata sul ruolo cardine della geografia all’interno dei processi di
valorizzazione territoriale così l’importanza della stessa entro la cornice di nuove forme di
progettualità attraverso strumenti quali: l’arte e la partecipazione attiva delle comunità locali
Modera: Raffaele Cattedra
Ne discuteranno:
Angelo Turco, Geografo africanista, epistemologo e professore emerito di geografia IULM di Milano,
autore del recente volume EPIMEDIA. Informazione e comunicazione nello Spazio Pandemico, Studi
e Ricerche sul territorio, Unicopli, Milano, 2021
Manu Invisible, uno dei nomi più interessanti del panorama street art italiano racconterà la sua
personale interpretazione artistica del concetto di Territorialità, espressa all’interno di una delle sue
ultime opere realizzata nel paese di Escolca – un piccolo centro ai confini nord-orientali della
provincia del sud Sardegna – all’interno del progetto "Codice colore 8015" 5 Street artists per il
Territorio di Escolca
ORE 17:00
II SLOT. Geografia e Narrazioni Territoriali
Modera Giovanni Sistu e Raffaele Cattedra
Il telaio e la trama. Reti di comunità e azione territoriale in Sardegna, Franco Angeli, Nuove
Geografie, 2020. Strumenti di lavoro, di Carlo Perelli (CRENoS – Centro Ricerche Economiche
Nord-Sud, Università di Cagliari) indaga il ruolo attivo delle politiche sul territorio come motore di
sviluppo e di ripresa all’interno di alcuni contesti fragili mediante un processo di riscrittura territoriale
partecipativa. Discuteranno con l’autore:
Gian Giacomo Ortu (Ordinario di Storia moderna e di Analitica storica dei luoghi, Università di
Cagliari)
Roberto Ibba (Dottore di Ricerca in Storia moderna e contemporanea, Università degli Studi di
Cagliari)
Ennio Vacca (Sindaco di Masullas)

ORE 17:45
III SLOT. Progetti locali e transcalari

Modera Rachele Piras
Ripartiamo dai borghi: digitalizzazione e coinvolgimento delle comunità in epoca Covid
Tomaso Ledda (NABUI, Società Benefit di Oristano), discuterà dello spopolamento e della
valorizzazione turistica in chiave innovativa attraverso il progetto posto in essere nel mese di
dicembre 2020 nella comunità di Baradili, il paese più piccolo della Sardegna in cui è stato creato il
primo borgo dedicato al buon vivere e sede del primo trofeo nazionale Sardegna Esports Cup.

Modera Carlo Perelli
Sistemi innovativi per la gestione delle riserve idriche: presentazione del progetto MEDISS
Discutono:
Carlo Perelli (CRENoS, Centro Ricerche Economiche Nord-Sud, Università di Cagliari)
Laura Pinna (Environment and climate change Joint Technical Secretariat JTS ENI CBC Med
Programme)
Eng. Monther Hind (Palestinan Wastewater Engineers Group PWEG, capofila del progetto MEDISS)
Maria Antonietta Dessena (Referente per la cooperazione internazionale per ENAS, project manager
MEDISS).

ORE 18:45
IV SLOT L’insegnamento della geografia nella scuola secondaria di secondo grado
Modera Maria Luciana Mocco
Discussione dedicata all'evoluzione della disciplina geografica negli istituti tecnici commerciali
interviene la docente Anna Maria Vigna, dell’Istituto Tecnico Martini di Cagliari.

ORE 19:15
Dibattito

L’incontro proposto è gratuito e aperto a tutti gli interessati e appassionati della disciplina
Il link per partecipare è il seguente:
https://us05web.zoom.us/j/89404075839?pwd=eXdrUnVjTTFBMzRvcmJtRUlBaERmUT09
ID riunione: 894 0407 5839
Passcode: d40PU1

Per informazioni
rachelepiras@gmail.com

